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Verbale Assemblea 15.09.2021 

L’anno 2021, il giorno 15 del mese di settembre, presso il Comune di Formello, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla convocazione e dallo statuto, si 

riunisce il l’Assemblea del Consorzio Intercomunale dei Servizi ed Interventi Sociali 

“Valle del Tevere”,  

Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta del 14.07.2021; 

2. Informazioni del Presidente; 

3. Relazione del Direttore; 

4. Discussione in merito a ratifica Decreto Presidenziale n.1 del 02/08/2021; 

5. Discussione in merito alla determinazione di spesa per Soggiorni Estivi Disabili; 

6. Discussione in merito alla riprogrammazione del Fondo Povertà 2018-2019; 

7. Discussione in merito alle Variazioni di Bilancio;  

8. Discussione in merito a determinazione quota consortile anno 2022; 

9. Discussione in merito all’approvazione della Bozza del Regolamento PUA; 

10. Discussione in merito al rinnovo della Convenzione con la ASL per i Centri Anti 

Violenza; 

11. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente procede all’appello nominale, risultano presenti: 

 

NOMINATIVO 

 

ENTE DI 

APPARTENZA  

QUOTE 

CONSORTILI 

PRESENTE  ASSENTE 

 

Gian Filippo Santi 

 

Comune di 

Formello 

 

117 

 

X 

 

 

Rita Colafigli 

 

Comune di 

Torrita Tiberina 

 

9 

 

X 

 

 

Elvira Campanale 

 

Comune di 

Capena  

 

95 

 

           X 
 

Riccardo 

Travaglini 

Comune di 

Castelnuovo di 

Porto 

 

78 

            

            X                                                
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Fatima Masucci 

Comune di Fiano 

Romano 

 

138 

 

             X 

 

 

 

Nicoletta Irato 

Comune di 

Mazzano Romano 

 

29 

 

             X 
 

 

Ermelindo Vetrani 

 

Comune di Riano 

 

94,5 

  

X 

 

Fulvio Fiorelli 

Comune di 

Campagnano di 

Roma 

 

106 

  

X 

Basilio Rocco 

Stefani 

Comune di 

Civitella S. Paolo 

 

18 

  

X 

Silverio De Bonis Comune di 

Filacciano 

 

 

4 

             X                     

Francesco Mancini Comune di  

Magliano 

Romano 

 

13 

  

X 

 

Anna Cecchitelli 

Comune di 

Morlupo 

 

79 

 

X 
 

Alfonso Giardini Comune di 

Nazzano 

 

12,5 

  

  X 

Sergio Pimpinelli Comune di 

Ponzano R. 

 

10 

  

X 

Vincenzo 

Marcorelli 

Comune di 

Rignano Flaminio  

 

94 

  

X 

Antonella Staffoli  Comune di 

Sacrofano 

 

70 

 

X 
 

Valentina Pini Comune di S. 

Oreste  

 

33 

  

X 

 

 Alle ore 17:25 il Presidente, Dott. Gian Filippo Santi, Sindaco del Comune di 

Formello, constatata la presenza del numero legale (quote consortili 619/1000) dichiara 

aperta la seduta e ringrazia i presenti di essere intervenuti.  

Partecipa alla seduta il Direttore, dott. Federico Conte ai sensi degli artt. 16, c. 

4, e 24, c.7 dello Statuto. 

La seduta è verbalizzata dal dott. Sandro Bastianelli. 

Si procede alla discussione del punto 1: Approvazione verbale seduta 

precedente (14/07/2021); 

Il Presidente, alla presenza di tutti i membri dell’Assemblea pone ai voti 

l’approvazione del verbale del 14.07.2021, già trasmesso. 
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 L’Assemblea con voti favorevoli 5, contrari 0, astenuti 4 (Dott. Gian Filippo 

Santi Sindaco del Comune di Formello, Dott. Riccardo Travaglini Sindaco del 

Castelnuovo di Porto, Dott.ssa Nicoletta Irato, Sindaco del Comune di Mazzano 

Romano, Antonella Staffoli del Comune di Sacrofano, in quanto assenti), 

approva il suddetto verbale. 

 

Si passa al punto 2: Informazioni del Presidente 

Il Presidente prende la parola e ringrazia tutto il CdA per la vicinanza mostratagli 

durante il suo temporaneo allontanamento per motivi personali, evidenziando, 

però, la sua fattiva collaborazione nella risoluzione delle varie problematiche 

riscontrate e, nel contempo, l’attivazione propositiva delle diverse tipologie  dei 

Servizi (riguardanti il Personale, pubblicazione Bandi vari,  incontri vari con la 

Asl, Sindacati, ecc.), collaborando con il Direttore del Consorzio; Interventi e 

Servizi che verranno meglio dettagliati dal Direttore nel punto successivo.  

 

Si passa al punto 3: Relazione del Direttore. 

Il Presidente cede la parola al Direttore che relaziona in merito alle 

determinazioni da lui adottate nel periodo intercorso tra la precedente riunione 

di Assemblea Consortile e la data odierna. 

Il Direttore, inoltre, informa l’Assemblea Consortile sulle diverse procedure in 

atto: 

- È stato conferito l’incarico per il potenziamento PUA e si sta concludendo un 

accordo con la ASL al fine di definire meglio il Servizio; 

- È stato pubblicato il Bando di Concorso per Assistenti Sociali. Hanno 

presentato la domanda n. 499 candidati. Dovremmo riuscire a chiudere la 

procedura selettiva entro dicembre garantendo un numero di Assistenti 

Sociali (17,5) nel distretto con un rapporto di 1: 6.500 abitanti; 

- Sono stati attivati n. 2 Comandi dal Comune di Capena e si sta lavorando per 

un ulteriore Comando dal Comune di Formello; 

- È stata assunta la dott.ssa Damanti Annalisa a tempo pieno e indeterminato 

presa dalla graduatoria del Comune di Fiumicino; 
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- È stato aggiudicato il Bando di Mobilità a tempo pieno ed indeterminato a 

favore del Dott. Sandro Bastianelli; 

- È stato pubblicato il Bando sull’Autismo, l’Avviso Pubblico per la 

costituzione di un Registro su enti gestori e assistenti alla persona, e, sono in 

fase di pubblicazione il Bando “Vita Indipendente” e “Dopo di noi”; 

- Dal 1° ottobre 2021 verrà attivato il Servizio di Pronto Intervento Sociale con 

un numero verde attivo 24h su tutto il territorio al di fuori dell’orario 

lavorativo delle Assistenti Sociali. Verranno offerti servizi di vitto, alloggio 

e trasporto. Verrà creata una rete, unica nel Distretto 4; 

- Sono stati attivati i PUC per il Reddito di Cittadinanza dal mese di agosto; 

- Verranno stabiliti degli incontri per aggiornamenti sui Piani di Zona 

coinvolgendo Sindacati, Asl, Direttore del Distretto 4, ecc.); 

- Verranno stabiliti degli incontri con la Asl in considerazione del nuovo 

assetto organizzativo dell’organico (Dott.ssa Matranga e Dott. Mazzucchi); 

-       È stato redatto il DVR ed il DUVRI. 

Si passa al punto 4: Ratifica del Decreto Presidenziale n. 1 del 02.08.2021. 

--------------------------------------L’Assemblea----------------------------------------- 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 1 del 02.08.2021 testualmente riportato: 

“VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 19 del 31.03.2021 avente ad oggetto: 

“Adozione Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021/2023”; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 9 del 07.04.2021 avente ad 

oggetto “Adozione Piano Triennale del Personale 2021/2023”; 

VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 31 del 28.04.2021 avente ad oggetto: 

“Approvazione Avviso Pubblico per l’Assunzione di Assistenti Sociali nel Distretto”; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 15 del 28.04.2021 avente ad 

oggetto “Approvazione dell’Avviso Pubblico per l’assunzione di Assistenti Sociali nel 

Distretto”; 

CONSIDERATO che con D. L. n. 44 del 1.04.2021 sono state impartite Misure 

urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni 

anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici; 
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CHE nello stesso D.L. al Capo III veniva stabilito un sistema relativo alla 

semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

CHE l’art. 10 “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici” in 

vigore dal 1° aprile 2021 recita testualmente: 

1. “Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, 

anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 

1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di 

svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:  

a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di 

una sola prova scritta e di una prova orale;  

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in 

videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni 

tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza 

delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di 

protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a 

legislazione vigente;  

c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle 

successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i 

titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale”. 

VISTA la Legge n. 76 del 28 maggio 2021, n. 76, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 128 del 31.05.2021 che ha modificato la lettera c) dell’articolo 10 del D.L. 

sopracitato: 

al comma 1: 

all’alinea, dopo le parole: «9 maggio 1994, n. 487,» sono inserite le seguenti: «del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 

272,»;  

la lettera c) è sostituita dalle seguenti:  

«c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata 

specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e 
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strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini 

dell’ammissione a successive fasi concorsuali;  

c-bis) conformemente a quanto disposto dall’articolo 3, comma 6, lettera b), numero 

7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l’eventuale esperienza professionale, 

inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla 

formazione del punteggio finale»; 

VISTO l’art. 24 – Presidente del Consiglio di Amministrazione, al comma 3, lett. e) 

dello Statuto Consortile che recita testualmente: 

“Nei casi di comprovata urgenza adotta provvedimenti propri dell’Assemblea 

Consortile e del Consiglio di Amministrazione attraverso la sottoscrizione di Decreti 

Presidenziali, da ratificare successivamente mediante delibera dell’Assemblea 

Consortile e/o del Consiglio di Amministrazione”; 

Alla luce di quanto sopra espresso 

DECRETA 

Art. 1) di modificare l’Avviso Pubblico per l’Assunzione di Assistenti Sociali da 

assumere nel Consorzio Valle del Tevere – Distretto Socio-Sanitario RM 4.4 sulla base 

delle nuove norme introdotte con il D.L. n. 44 del 1° aprile 2021 convertito e 

modificato con la Legge di conversione n. 76 del 28 maggio 2021; 

Art. 2) di riapprovare l’Avviso Pubblico così come modificato che, allegato al 

presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Art. 3) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio dell’Ente; 

Art. 4) di trasmettere il presente atto alla prossima riunione utile del C.d.A. e 

Assemblea Consortile al fine della ratifica dello stesso.”  

RITENUTO, pertanto, di prendere atto del Decreto Presidenziale n. 1 del 2.08.2021, 

così come formulato, alla luce del nuovo D. L. n. 44 del 1.04.2021 con il quale sono 

state impartite le “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in 

materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, 

convertito in Legge il 28 maggio 2021, n. 76, con modifiche, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 128 del 31.05.2021; 

VISTO lo Statuto consortile; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi, 
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DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa: 

DI PRENDERE ATTO del Decreto Presidenziale n. 1 del 02.08.2021, così come 

formulato, alla luce delle nuove norme introdotte con il D. L. n. 44 del 1.04.2021, con 

il quale sono state impartite le “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da 

COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 

pubblici”, convertito in Legge il 28 maggio 2021, n. 76, con modifiche, pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31.05.2021; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Si passa al punto 5: Determinazione di spesa per soggiorni estivi disabili 

anno 2021 

-----------------------------------------L’Assemblea --------------------- 

PREMESSO che l’iniziativa dei soggiorni estivi per i soggetti disabili risponde ad 

una precisa esigenza sociale, garantisce un diritto dei disabili riconosciuto dalla D.G.R. 

n 501/2001 ed è un progetto ormai consolidato nel territorio del Consorzio 

Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali Valle del Tevere; 

 VISTA la D.G.R. suddetta che prevede una ripartizione della quota di competenza tra 

ASL (oneri relativi agli operatori: vitto, alloggio, compenso professionale) e Comuni 

(oneri relativi per ciascun utente residente: vitto e alloggio);  

VISTA la Deliberazione n. 213 del 05.02.2018 dell’Azienda ASL Roma 4 recante 

“Presa d’atto del Regolamento dei Soggiorni Estivi Riabilitativi predisposto dalla 

Direzione Amministrativa Aziendale”; 

DATO ATTO che al punto 12 del suddetto Regolamento è previsto che gli Uffici di 

Piano della ASL Roma 4 hanno l’onere di segnalare alla medesima ASL il numero di 

utenti che intendono partecipare ai soggiorni di gruppo, dopo aver espletato i bandi di 

ammissione per i soggiorni estivi di gruppo nei rispettivi comuni; 

CHE con determinazione dirigenziale n. 41 del 4.02.2021 il Consorzio ha approvato 

l’Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione degli utenti interessati a partecipare 

ai Soggiorni Estivi annualità 2021; 

DATO ATTO che la ASL Roma 4.4, di concerto con il Consorzio, ha provveduto ad 

esaminare le domande pervenute ed individuare gli utenti aventi diritto alla 
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partecipazione ai soggiorni ed ha provveduto, con apposite procedure, ad affidare il 

servizio di gestione del progetto, nonché ad individuare i luoghi di villeggiatura; 

DATO ATTO che i Comuni saranno tenuti a rimborsare parte delle spese per il vitto 

e alloggio dei propri utenti residenti, per un importo pari ad € 550.00 come da seguente 

prospetto, mediante trasferimento al Consorzio delle somme medesime: 

 

 

 

CHE il Consorzio provvederà a trasferire le somme di cui sopra alla ASL, non appena 

trasferite dai Comuni e comunque previa rendicontazione da parte della ASL delle 

spese sostenute per la realizzazione del progetto; 

RITENUTO opportuno da parte del Consorzio prevedere un contributo per la 

realizzazione del progetto di cui trattasi attraverso uno stanziamento di € 10.072,68, 

che verrà trasferito anch’esso alla ASL previa rendicontazione delle spese; 

RITENUTO inoltre opportuno procedere ad una verifica in bilancio delle somme 

trasmesse dai Comuni per il progetto Soggiorno Estivo Disabili per gli anni pregressi, 

annualità 2016 – 2020, e nel caso procedere con la richiesta di trasferimento delle 

somme insolute;  
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VISTO lo Statuto consortile; 

VISTA la D.G.R. n 501/2001 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa: 

1. di prendere atto dello schema di divisione delle spese per quanto attiene gli oneri 

dei Comuni, pari ad € 550,00 ad utente ed il contributo del Consorzio per la 

realizzazione dei Soggiorni Estivi Disabili per l’anno 2021, come dal seguente 

prospetto:  

 

 

 

2. di prendere atto che:  
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-  Comuni saranno tenuti a rimborsare le spese per il vitto e alloggio dei propri utenti 

residenti, secondo lo schema soprariportato, mediante trasferimento al Consorzio delle 

somme medesime; 

- il Consorzio provvederà a trasferire le somme di cui sopra alla ASL, non appena 

trasferite dai Comuni e comunque previa rendicontazione da parte della ASL delle 

spese sostenute per la realizzazione del progetto; 

- il Consorzio ha previsto un contributo per la realizzazione del progetto di cui 

trattasi attraverso uno stanziamento di € 10.072,68, che verrà trasferito anch’esso 

alla ASL previa rendicontazione delle spese; 

- il Consorzio procederà ad una verifica in bilancio delle somme trasmesse dai 

Comuni per il progetto Soggiorno Estivo Disabili per gli anni pregressi, annualità 

2016 – 2020, e nel caso procedere con la richiesta di trasferimento delle somme 

insolute; 

3. che è stata conferita al Direttore del Consorzio la più ampia delega ad apportare 

eventuali modifiche a quanto sopra previsto, qualora necessarie al buon esito del 

progetto; 

4. Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Si passa al punto 6: Discussione in merito alla riprogrammazione del Fondo Povertà 

2018-2019 

--------------------------------------L’Assemblea----------------------------------------------- 

VISTO il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 recante “disposizioni per l’introduzione 

di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie 

generale, n. 240 del 13 ottobre del 2017, ed emanato in attuazione della legge delega 15 marzo 

2017, n. 33, contenente “norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e 

al sistema degli interventi e dei servizi sociali”, che ha istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2018, 

il Reddito di inclusione (ReI); 

 

VISTA la Circolare INPS numero 172 del 22-11-2017 “Decreto Legislativo n. 147 del 15 

settembre 2017 recante “disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla 

povertà”; 

 

VISTA la domanda di ammissione al finanziamento, a valere sul programma Operativo Nazionale 

(PON) “Inclusione” di proposte di intervento per l’attuazione del sostegno per l’inclusione attiva 

(SIA), trasmessa in data 03.02.2017 prot. n. 145/2017; 
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DATO ATTO che il Consorzio è beneficiario della Sovvenzione PON INCLUSIONE per 

l’attivazione di progetti di inclusione attiva in favore dei nuclei familiari beneficiari di REI e in 

particolare, interventi di promozione delle reti territoriali ed istituzionali per la presa in carico 

integrata dei beneficiari e che Parte della Sovvenzione è destinata ad attività Formative in favore 

dei nuclei beneficiari di politiche di contrasto alla povertà; 

  

CHE il Consorzio Valle del Tevere è beneficiario del fondo PON Avviso 3, PON PaIS annualità 

2022/2022 nonché del fondo povertà annualità 2019, della quota del contrasto alla povertà anno 2018 

e della quota estrema povertà annualità 2020, come di seguito meglio specificato: 

 

1. la Sovvenzione PON Inclusione (risorse afferenti dalla Comunità Europea), Avviso 

3/2016, annualità 2016-2019 (prorogato fino al 31.12.2021) (85.567,19 Euro).  

2. la Sovvenzione PON Inclusione (risorse afferenti dalla Comunità Europea), Avviso 1 / 

2019, denominato PON PaIS, annualità 2020-2022 (69.912,00 Euro);  

3. la Quota Servizi Fondo Povertà (risorse afferenti dal Ministero), annualità 2018 

(497.057,60 Euro), annualità 2019 (560.081,92) e annualità 2020 (1.039.729,05 Euro);  

4. la Quota del Contrasto alla Povertà (risorse afferenti dalla Regione Lazio), annualità 2014 

(150.379,00 Euro), annualità 2018 (27.856,98 Euro) e annualità 2019 (19.453,75 Euro); 

5. la Quota Estrema Povertà (risorse afferenti dal Ministero), annualità 2018 (12.974,41 

Euro), annualità 2019 (13.055,12 Euro) e annualità 2020 (13.055,12 Euro); 

 

RITENUTO opportuno riprogrammare le sopracitate risorse, al fine di rispondere alle esigenze 

sociali emerse nel territorio consortile;  

 

VISTA la relazione dettagliata della programmazione dei fondi PON, PON PaIS e dei fondi povertà, 

allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO opportuno approvare la riprogrammazione di cui sopra; 

 

VISTO lo Statuto consortile; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi, 

DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa: 

 

1. DI APPROVARE la riprogrammazione dei seguenti finanziamenti: 

 

1. la Sovvenzione PON Inclusione (risorse afferenti dalla Comunità Europea), Avviso 

3/2016, annualità 2016-2019 (prorogato fino al 31.12.2021) (85.567,19 Euro).  
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2. la Sovvenzione PON Inclusione (risorse afferenti dalla Comunità Europea), Avviso 1 / 

2019, denominato PON PaIS, annualità 2020-2022 (69.912,00 Euro);  

3. la Quota Servizi Fondo Povertà (risorse afferenti dal Ministero), annualità 2018 

(497.057,60 Euro), annualità 2019 (560.081,92) e annualità 2020 (1.039.729,05 Euro);  

4. la Quota del Contrasto alla Povertà (risorse afferenti dalla Regione Lazio), annualità 2014 

(150.379,00 Euro), annualità 2018 (27.856,98 Euro) e annualità 2019 (19.453,75 Euro); 

5. la Quota Estrema Povertà (risorse afferenti dal Ministero), annualità 2018 (12.974,41 

Euro), annualità 2019 (13.055,12 Euro) e annualità 2020 (13.055,12 Euro), 

           contenuta nell’allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

 
2. DI DELEGARE il Direttore del Consorzio alla firma degli atti in nome e per conto 

dell’Ente; 

3. DI TRASMETTERE il presente atto all’Assemblea Consortile per i successivi 

adempimenti di competenza. 

 

Si passa al punto 7: Discussione in merito alle Variazioni di Bilancio 

 

--------------------------------------L’Assemblea ------------------------------------------ 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 

n. 126, con cui dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata; 

VISTO l'art. 193 comma 2 del D. Lgs. 267/00 disciplina la verifica da parte dell'organo 

consiliare del permanere degli equilibri di bilancio; 

PRESO ATTO che ai Consorzi cui partecipano gli enti locali si applicano le disposizioni del 

d.lgs. 267/00 (art. 2), con esclusione dei Consorzi per la gestione dei servizi sociali qualora 

previsto nello statuto; 

PRESO ATTO che lo Statuto approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 

01/06/2015 non prevede un'espressa deroga di cui al citato art. 2 alla gestione dei servizi, e 

pertanto, nel caso di specie, in materia di contabilità si applicano le disposizioni previste dalla 

parte II (ordinamento finanziario e contabile) del d.lgs. 267/00, tenendo conto delle specifiche 

peculiarità; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 1 del 24.02.2021 di approvazione del 

bilancio di previsione triennale 2021-2023; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n°6 del 07.04.2021 di approvazione del 

rendiconto della gestione finanziaria ed economico patrimoniale 2020; 
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VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 11 del 28.04.2021 di approvazione 

dell’Assestamento al bilancio di previsione 2021/2023; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 16 del 26.05.2021 di approvazione 

delle variazioni al bilancio di previsione 2021/2023; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 22 del 14.07.2021 di approvazione 

delle variazioni al bilancio di previsione 2021/2023; 

CONSIDERATO CHE a seguito delle verifiche effettuate, antecedenti la fase di liquidazione 

degli importi relativi ai costi sostenuti dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) - Roma Città 

Metropolitana per la Gara relativa ai 3 lotti per l’assistenza domiciliare, sono state riscontrate 

difformità tra i costi preventivati, inferiori di € 10.743,00, di cui € 8.325,00, sul capitolo 

“Personale Incentivi Art. 113 Dlgs 50/2016” ed € 1.874,36, sul capitolo “Oneri Incentivi Art. 

113 Dlgs 50/2016”; 

CONSIDERATO CHE a seguito delle verifiche effettuate antecedenti la fase di liquidazione 

degli importi relativi ai costi sostenuti dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) - Roma Città 

Metropolitana per la Gara relativa ai 3 lotti per l’assistenza domiciliare è stata riscontrato una 

maggiore spesa rispetto alle somme preventivate, per i costi Anac inerenti la pubblicazione 

della Gara pari a € 6.450,64 sul capitolo “CMRC – Spese Anac Pubblicazioni Gara”; 

CONSIDERATA la necessità di aumentare il Capitolo “Prestazioni Professionali (Misura 

1)” in previsione del Concorso per Assistenti Sociali e dei bandi previsti per gli affidamenti 

di fine anno pari a € 13.500,00; 

CONSIDERATA la deliberazione del CDA n° 45 del 15.09.2021 relativa ai Soggiorni estivi 

per persone con disabilità ed il relativo stanziamento da parte dei Comuni e del Consorzio, 

rispettivamente di € 18.150,00 e di € 10.248,68; 

CONSIDERATO CHE a seguito di verifiche effettuate in fase di rendicontazione del Fondo 

Povertà per le annualità 2018 e 2019 richiesta dal Ministero si è ritenuto opportuno dividere 

le quote relative al trasferimento regionale e nazionale per le annualità 2014, 2018 e 2019 per 

un importo totale di € 60.285,14; 

CONSIDERATO CHE a seguito della delibera del CDA n. 46 del 15.09.2021 relativa alla 

programmazione della Quota Servizi Fondo Povertà per le annualità 2018, 2019 e 2020 si è 

ritenuto opportuno ripartire le somme residue 2018 assegnate, pari ad € 439.978,97, al 

Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale (€ 179.392,17), al Rafforzamento del 

Segretariato Sociale (€ 35.586,80), al Rafforzamento del Pronto Intervento Sociale (€ 
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60.000,00), al  Rafforzamento della Mediazione Familiare e Supporto alla Genitorialità (€ 

150.000,00), al Rafforzamento dei Tirocini di Inclusione (€ 15.000,00); 

CONSIDERATO CHE a seguito della delibera del CDA n. 46 del 15.09.2021 relativa alla 

programmazione della Quota Servizi Fondo Povertà per le annualità 2018, 2019 e 2020 si è 

ritenuto opportuno destinare le somme residue 2019 assegnate, pari ad € 560.081,92, al 

Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale (€ 515.795,92) e al Rafforzamento del 

Segretariato Sociale (€ 44.286,00); 

CONSIDERATO CHE a seguito di verifiche effettuate sulle disponibilità di bilancio è stata 

riscontrata una errata imputazione pari a € 19.721,54 sul Capitolo 11020502 art. 1 “Non 

autosufficienza interventi pazienti SLA” anziché sul Capitolo 11202402 art. 1 “Non 

autosufficienza disabilità gravissima”; 

CONSIDERATO CHE a seguito di verifiche effettuate sulle disponibilità di bilancio è stata 

riscontrata una errata imputazione di spesa nell’anno 2019 pari a € 102.000,00 sul Capitolo 

11202405 art. 1 “Contributo progetto Dopo di Noi” anziché sul Capitolo 11202402 art. 1 “Non 

autosufficienza disabilità gravissima”; 

CONSIDERATO CHE a seguito della deliberazione di Giunta regionale 1 luglio 2021 n. 

416 avente ad oggetto "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 

2020 “Riparto del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno 

familiare, per l’annualità 2020” sono stati assegnati al Consorzio € 165.960,53 per l’annualità 

2019 suddivisi in € 139.406,85 e € 26.553,68 rispettivamente per le attività relative a quanto 

previsto dall’art. 5, comma 4, lettera a), b), c), ed e) del DM 2016 e per le attività relative a 

quanto previsto dall’art. 5, comma 4, lettera d) del DM 2016; 

CONSIDERATO utile per una maggiore chiarezza amministrativa, anche ai fini della 

rendicontazione, si è ritenuto opportuno suddividere i fondi inutilizzati presenti nel Capitolo 

11202405 art. 1 “CR Progetto dopo di noi”, nelle diverse attività previste dall’dall’art. 5, 

comma 4, lettera a), b), c), d), ed e) del DM 2016, specificando la destinazione d’uso 

(servizi/trasferimenti); 

CONSIDERATO CHE con a seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n. 341/2021 

avente ad oggetto “Riparto ed assegnazione delle risorse del Fondo per il sostegno al ruolo di 

cura ed assistenza del caregiver familiare di cui all’art. 1 comma 254 della Legge 205/2017” 

sono stati assegnati al Consorzio € 88.887,44 per l’annualità 2021; 
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VISTO ed allegato lo schema che indica nel dettaglio le variazioni da apportare al bilancio in 

oggetto, sui seguenti capitoli di uscita e di entrata, in conto competenza e in c/cassa, ad 

eccezione per la gestione di cassa del cap. 12003101, come di seguito riportato: 

USCITA 

Capitolo 10111100 “Personale Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016”: variazione in diminuzione 

di € 6.450,64; 

Capitolo 10102341 “CMRC – Spese Anac Pubblicazione Gara”: variazione in aumento di € 

6.450,64; 

Capitolo 10111101 “Oneri incentivi art. 113 d.lgs. 50/2016”: variazione in diminuzione di € 

2.418,00; 

Capitolo 10111100 “Personale Incentivi art. 113 d.lgs. 50/2016”: variazione in diminuzione 

di € 1.874,36; 

Capitolo 10103300 “Prestazioni professionali (Misura 1)”: variazione in aumento di € 

4.292,36; 

Capitolo 12003101 “Fondo Misura 1”: variazione in diminuzione di € 9.207,64; 

Capitolo 10103300 “Prestazioni professionali (Misura 1)”: variazione in aumento di € 

9.207,64; 

Capitolo 11201401 “Misura 3 - Trasferimento Fondi Soggiorni Estivi ASL”: variazione in 

aumento di € 17.050,00;  

Capitolo 12003101 “Fondo Misura 1”: variazione in diminuzione di € 10.072,68; 

Capitolo 11201401 “Misura 3 - Trasferimento Fondi Soggiorni Estivi ASL”: variazione in 

aumento di € 10.072,68;  

Capitolo 11204408 “6.1 – PAL – Contrasto Povertà - Trasferimenti”: variazione in 

diminuzione di € 60.285,14; 

Capitolo 11204400 art. 1 “Contrasto alla povertà – Trasferimento Regione 2014 (Misura 6)”: 

variazione in aumento di € 9.166,35; 

Capitolo 11207304 art. 9 “Rafforzamento Segretariato Sociale su QSFP annualità 2018 - 

Regione”: variazione in aumento di € 27.856,98; 

Capitolo 11207304 art. 10 “Rafforzamento Segretariato Sociale su QSFP annualità 2020 - 

Regione”: variazione in aumento di € 19.453,75; 

Capitolo 12003101 “Fondo Misura 1”: variazione in aumento di € 3.808,06; 
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Capitolo 11204307 art. 1 “Contrasto povertà annualità 2018 e 2019”: variazione in 

diminuzione di € 50.048,57; 

Capitolo 11204408 art. 1 “6.1 – PAL - Contrasto povertà - trasferimenti”: variazione in 

diminuzione di € 317.603,85; 

Capitolo 11207100 art. 1 “Contrasto povertà e RDC retribuzioni”: variazione in diminuzione 

di € 297.495,00; 

Capitolo 11207101 art. 1 “Contrasto povertà e RDC oneri”: variazione in diminuzione di € 

93.519,00; 

Capitolo 11207102 art. 1 “Contrasto povertà e RDC IRAP”: variazione in diminuzione di € 

25.287,00; 

Capitolo 11207311 art. 1 “Contrasto povertà e RDC (servizi)”: variazione in diminuzione di 

€ 163.234,67; 

Capitolo 11207103 art. 9 “Rafforzamento servizio sociale su QSFP annualità 2018”: 

variazione in aumento di € 115.591,17; 

Capitolo 11207104 art. 9 “Oneri SSP su QSFP annualità 2018”: variazione in aumento di € 

42.696,00; 

Capitolo 11207202 art. 9 “IRAP SSP su QSFP annualità 2018”: variazione in aumento di € 

21.105,00; 

Capitolo 11207103 art. 10 “Rafforzamento servizio sociale su QSFP annualità 2019”: 

variazione in aumento di € 349.193,27; 

Capitolo 11207104 art. 10 “Oneri SSP su QSFP annualità 2019”: variazione in aumento di € 

122.760,00; 

Capitolo 11207202 art. 10 “IRAP SSP su QSFP annualità 2019”: variazione in aumento di € 

43.842,65; 

Capitolo 11204322 art. 4 “Rafforzamento Tirocini Inclusione su QSFP annualità 2018”: 

variazione in aumento di € 15.000,00; 

Capitolo 11204323 art. 7 “Rafforzamento Pronto Intervento Sociale su QSFP annualità 

2018”: variazione in aumento di € 60.000,00; 

Capitolo 11201301 art. 9 “Rafforzamento Centro Famiglia su QSFP annualità 2018”: 

variazione in aumento di € 150.000,00; 

Capitolo 11020502 art. 1 “Non autosufficienza interventi pazienti SLA”: variazione in 

diminuzione di € 19.721,54; 
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Capitolo 11202402 art. 1 “Non autosufficienza disabilità gravissima”: variazione in aumento 

di € 19.721,54; 

Capitolo 11207306 art. 1 “Rafforzamento Segretariato Sociale su QSFP annualità 2018”: 

variazione in aumento di € 22.000,00; 

Capitolo 11204307 art. 1 “Contrasto Povertà annualità 2018-2019”: variazione in 

diminuzione di € 5.000,00; 

Capitolo 11207306 art. 1 “Rafforzamento Segretariato Sociale su QSFP annualità 2018”: 

variazione in aumento di € 10.000,00; 

Capitolo 11202402 art. 1 “Non autosufficienza disabilità gravissima” variazione in 

diminuzione di € 102.000,00; 

Capitolo 11202405 art. 1 “CR Progetto dopo di noi” variazione in aumento di € 102.000,00; 

Capitolo 11202405 art. 1 “CR Progetto dopo di noi” variazione in diminuzione di € 

5.629,07; 

Capitolo 12003101 art. 1 “Fondo Misura 1” variazione in aumento di € 5.629,07; 

Capitolo 11202405 art. 1 “CR Progetto dopo di noi” variazione in diminuzione di € 

30.041,76; 

Capitolo 11202302 art. 1 “Dopo di noi – DM 2016 riparto art. 5 comma 4 lettera d) - 2016” 

variazione in aumento di € 30.041,76; 

Capitolo 11202405 art. 1 “CR Progetto dopo di noi” variazione in diminuzione di € 

30.041,76; 

Capitolo 11202302 art. 2 “Dopo di noi – DM 2016 riparto art. 5 comma 4 lettera d) - 2017” 

variazione in aumento di € 30.041,76; 

Capitolo 11202405 art. 1 “CR Progetto dopo di noi” variazione in diminuzione di € 

24.018,36; 

Capitolo 11202302 art. 3 “Dopo di noi – DM 2016 riparto art. 5 comma 4 lettera d) - 2018” 

variazione in aumento di € 24.018,36; 

Capitolo 11202302 art. 4 “Dopo di noi – DM 2016 riparto art. 5 comma 4 lettera d) - 2019” 

variazione in aumento di € 26.553,68; 

Capitolo 11202405 art. 1 “CR Progetto dopo di noi” variazione in diminuzione di € 

221.274,00; 

Capitolo 11202304 art. 1 “Dopo di noi – DM 2016 riparto art. 5 comma 4 lettere a) b) c) ed 

e), Servizi su fondi 2016” variazione in aumento di € 221.274,00; 
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Capitolo 11202405 art. 1 “CR Progetto dopo di noi” variazione in diminuzione di € 

87.413,21; 

Capitolo 11202400 art. 1 “Dopo di noi – DM 2016 riparto art. 5 comma 4 lettere a) b) c) ed 

e), Trasferimenti su fondi 2018” variazione in aumento di € 87.413,21; 

Capitolo 11202400 art. 2 “Dopo di noi – DM 2016 riparto art. 5 comma 4 lettere a) b) c) ed 

e), Trasferimenti su fondi 2019” variazione in aumento di € 41.822,05; 

Capitolo 11202304 art. 2 “Dopo di noi – DM 2016 riparto art. 5 comma 4 lettere a) b) c) ed 

e), Servizi su fondi 2019” variazione in aumento di € 97.584,80; 

Capitolo 11202304 art. 2 “Dopo di noi – DM 2016 riparto art. 5 comma 4 lettere a) b) c) ed 

e), Servizi su fondi 2019” variazione in aumento di € 97.584,80; 

Capitolo 11202305 art. 1 “Servizi di supporto e formazione ai Caregiver familiari” 

variazione in aumento di € 88.887,44; 

Capitolo. 

ENTRATA 

Capitolo 103 “Contributo dei Comuni per i soggiorni Estivi delle persone con disabilità” 

variazione in aumento di € 17.050,00; 

Capitolo 2016 art. 4 “Fondo Dopo di Noi - annualità 2019” variazione in aumento di € 

165.960,53;  

Capitolo 2016 art. 2 “Fondo Caregiver Familiari - annualità 2021” variazione in aumento di 

€ 88.887,44; 

SENTITO il Direttore sulla necessità delle variazioni suddette;  

CONSIDERATO CHE alla data odierna non sono segnalati Debiti Fuori Bilancio (art. 193 

comma 2 lettera b); 

Con voti favorevoli unanimi; 

DELIBERA 

DI APPROVARE le variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio 2021 – così 

come riportato nel prospetto allegato, che ne forma parte integrante e sostanziale, e come di 

seguito elencate: 
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1. DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 267/00, il permanere degli equilibri di 

bilancio sia per quanto riguarda la gestione della competenza che la gestione della cassa, tali da 

assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il 

finanziamento degli investimenti; 

 

 
 

2. DI DARE ATTO che alla data di adozione della presente deliberazione non sono 

segnalati debiti fuori bilancio ex art. 194 d.lgs. 267/00; 

3. DI DARE ATTO che le previsioni di bilancio sono coerenti con l’andamento della 

gestione; 

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione con il relativo allegato al 

revisore del conto per l'acquisizione del prescritto parere; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Si passa al punto 8: Discussione in merito a determinazione quota consortile anno 

2022; 

L’Assemblea 

 

PREMESSO che i Sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale del Distretto Socio-

sanitario RM 4.4: Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella S. 

Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, 

Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, S. Oreste, Sacrofano, 

Torrita Tiberina,  hanno costituito, per la realizzazione di un sistema integrato di 

interventi e servizi sociali, e per la realizzazione dei Piani di Zona, il Consorzio 

Intercomunale dei Servizi ed Interventi sociali “Valle del Tevere”, Ente dotato di 

personalità giuridica, ai sensi dell’art. 31 del  Decreto Legislativo n. 267/00, nonché ai 

sensi della L. 328/00 e della DGR 136/14; 

CHE il Consorzio è stato costituito con atto notarile Rep. n. 81.625 del 23.12.2015;  

CHE il Consorzio Valle del Tevere è ubicato all’interno del Comune di Formello;  

DATO ATTO che nel verbale di Assemblea dei Sindaci n. 1 del 28.12.2016 veniva 

approvata la spesa annuale pari ad € 4.200,00 quale rimborso da parte del Consorzio 

al Comune di Formello per le utenze e per le spese varie, a fronte del Comodato di Uso 

gratuito dell’immobile che ospita il Consorzio all’interno della casa comunale;  

VISTA la determinazione n. 162 del 27.12.2018 con la quale veniva impegnata la 

somma di € 10.150,00 per il rimborso di cui sopra per il periodo 01.01.2016 – 

31.05.2018; 

DATO ATTO che la liquidazione di cui sopra non è stata perfezionata; 

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle somme di cui sopra e, 

contestualmente, procedere all’approvazione delle somme relative al rimborso delle 

spese per le utenze e le spese varie, dovute dal Consorzio al Comune di Formello, per 

l’utilizzo dei locali, per il periodo 1.06.2018 – 31.12.2022, per un importo 

complessivo pari ad € 19.250,00;  

DI PROCEDERE, con successivo atto dirigenziale, alla regolare assunzione 

dell’impegno di spesa della somma di € 19.250,00; 

VISTO lo Statuto consortile; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
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Con voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa: 

DI APPROVARE le somme relative al rimborso delle spese per le utenze e le spese 

varie, dovute dal Consorzio al Comune di Formello, per l’utilizzo dei locali, per il 

periodo 1.06.2018 – 31.12.2022, per un importo complessivo pari ad € 19.250,00;  

 DI DARE MANDATO al Direttore di procedere, con successivo atto, all’assunzione 

di regolare impegno di spesa della somma di € 19.250,00;  

DI CONFERIRE al Direttore del Consorzio la più ampia delega ad apportare 

eventuali modifiche, qualora ritenute necessarie, per la definizione di quanto sopra 

riportato; 

DI DELEGARE il Direttore del Consorzio alla firma degli atti in nome e per conto 

dell’Ente; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Si passa al punto 9: Discussione in merito all’approvazione della Bozza del 

Regolamento PUA 

--------------------------------------L’Assemblea--------------------------------------------- 

PREMESSO che i Sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale del Distretto Socio-

sanitario RM F4: Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella S. 

Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, 

Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, S. Oreste, Sacrofano, 

Torrita Tiberina,  hanno costituito, per la realizzazione di un sistema integrato di 

interventi e servizi sociali, e per la realizzazione dei Piani di Zona, il Consorzio 

Intercomunale dei Servizi ed Interventi sociali “Valle del Tevere”, Ente dotato di 

personalità giuridica, ai sensi dell’art. 31 del  Decreto Legislativo n. 267/00, nonché ai 

sensi della L. 328/00 e della DGR 136/14; 

CHE il Consorzio è stato costituito con atto notarile Rep. n. 81.625 del 23.12.2015;  

VISTO lo Statuto del Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle 

del Tevere;  
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VISTO in particolare l’articolo 22 del citato Statuto con il quale vengono individuate 

le competenze del CdA;  

VISTO altresì l’articolo 25 del citato Statuto, in base al quale il Direttore del 

Consorzio, nominato sulla base dei criteri approvati dall’Assemblea quale organo di 

governo, è preposto alla gestione dell’attività del Consorzio; 

VISTO l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone 

che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 

assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”; 

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l’art. 1 con riferimento ai principi 

di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa;  

CONSIDERATO che il Consorzio ha ravvisato la necessità di dotarsi di un 

Regolamento per la gestione del Punto Unico di Accesso Integrato Sociosanitario (di 

seguito PUA) – quale strumento strategico di intervento per il miglioramento 

dell’accessibilità ai servizi sociosanitari territoriali; 

CHE lo stesso si caratterizza quale modalità organizzativa, prioritariamente rivolta 

alle persone che presentano bisogni di natura sanitaria e sociale, atta a facilitare 

l’accesso unificato alle prestazioni sociali, sanitarie e sociosanitarie, non comprese 

nell’urgenza;  

CHE il Punto Unico di Accesso - “porta unitaria” – così definita, non è da intendersi 

come unico luogo fisico, ma come il primo contatto a disposizione del cittadino, 

finalizzato ad attuare pari opportunità di accesso alle informazioni e ai servizi da parte 

di coloro che ne abbiano necessità e diritto; 

CHE in applicazione all'art.52 L.R.11/2016 le funzioni specifiche del PUA sono:  

1. orientare le persone e le famiglie sui diritti alle prestazioni sociali, socio-sanitarie 

e sanitarie e sulle modalità per accedere ad esse, ferma restando l'equità 

nell'accesso ai servizi, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti più 

deboli;  

2. agevolare l'accesso unitario alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie di 

continuità assistenziale, favorendo l'integrazione tra i servizi sociali e quelli 

sanitari;  
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3. avviare la presa in carico, mediante la prevalutazione integrata socio-sanitaria 

funzionale all'identificazione dei percorsi sanitari, socio-sanitari o sociali 

appropriati;  

4. segnalare le situazioni connesse ai bisogni socio-sanitari complessi per 

l'attivazione dell’UVMD e della presa in carico integrata.  

CHE, quindi, le principali attività del PUA sono quindi:  

1. l’accoglienza e l’ascolto, 

2. la raccolta della segnalazione, 

3. l’orientamento del cittadino, 

4. la gestione della domanda, 

5. la pre-valutazione dei casi segnalati, 

6. la risoluzione diretta dei casi semplici, 

7. l’avvio della presa in carico tramite l’attivazione della Unità di Valutazione 

Multidimensionale (di seguito UVMD),  

8. l’integrazione con i servizi della rete territoriale; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del Regolamento; 

VISTO lo Statuto consortile; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa: 

1. DI RECEPIRE il “Regolamento per Punto Unico di Accesso Integrato 

Sociosanitario (di seguito PUA) – quale strumento strategico di intervento per il 

miglioramento dell’accessibilità ai servizi sociosanitari territoriali; 

2. DI APPROVARE il Regolamento allegato all’O.d.g. della seduta odierna che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

3. DI CONFERIRE al Direttore del Consorzio la più ampia delega ad apportare 

eventuali modifiche che si riterranno necessarie al fine di ottimizzare l’accesso ai 

Servizi; 

4. DI DELEGARE il Direttore del Consorzio alla firma degli atti in nome e per conto 

dell’Ente; 
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5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Si passa al punto 10: Discussione in merito al rinnovo della Convenzione con la 

ASL per i Centri Anti Violenza 

-------------------------------------L’Assemblea------------------------------------------------- 

PREMESSO CHE: 

● con deliberazioni della G.R. Lazio nn. 830/2014, 689/2016, 846/2017, 519/2019, 

869/2019, 277/2020, sono state programmate le risorse provenienti dal Fondo per 

le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per gli interventi per i Centri 

Antiviolenza e Case rifugio; 

● ai sensi delle suddette programmazioni sono presenti sul territorio regionale n. 26 

Centri antiviolenza e n. 12 Case rifugi; 

IN PARTICOLARE: 

● con deliberazione G.R.L. n. 660/2017 è stata individuato quale ambito sovra 

distrettuale i Comuni del Distretto 3 ed i Comuni del Distretto 4 (Consorzio Valle 

del Tevere); 

● con determinazione regionale 27/12/2017 n. G18686 veniva assegnata la somma 

di € 64.515,51 a favore del Consorzio Valle del Tevere, in qualità di ente capofila, 

per l’istituzione di un Centro antiviolenza da attivare nei Comuni del territorio 

sovra distrettuale dei Distretti 3 e 4 della ASL Roma 4; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 26 del 21/02/2019 con la quale 

veniva approvata la graduatoria per la selezione di un soggetto partner per la 

collaborazione alla realizzazione e gestione di un Centro antiviolenza sul territorio 

sopra indicato; 

VISTA la determinazione n. 56 del 08/04/2019 con la quale: 

● è stato approvato il progetto “Centro antiviolenza Galassia” per l’accoglienza di 

donne vittime di violenza, sole o con figli per i Comuni del Consorzio Valle del 

Tevere Distretto Socio sanitario 4 e Distretto Socio sanitario 3 della ASL Roma 4, 

elaborato a seguito della co-progettazione con l’Associazione di promozione 

sociale Differenza Donna Onlus; 

● è stata avviata la realizzazione del progetto, nonché la gestione da parte di 

Differenza Donna Onlus; 
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● è stata sottoscritta la convenzione con Differenza Donna Onlus per la gestione delle 

attività previste nel progetto “Galassia” finanziato dalla Regione Lazio; 

VISTA la determinazione n. 199 dell’11.12.2020 con la quale si prendeva atto della 

deliberazione G.R.L. n. 581 del 06/08/2020 recante: "Decreto Legge 14 agosto 2013, 

n. 93, artt. 5 e 5 bis – L.R. 19 marzo 2014, n. 4 – Programmazione delle risorse 

provenienti dal “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” 

assegnate alla Regione Lazio con DPCM 4 dicembre 2019…” con la  quale è stato 

concesso al Consorzio Valle del Tevere un contributo di € 67.000,00 per il Centro 

Antiviolenza Galassia per la prosecuzione delle sue attività per un ulteriore anno, e si 

procedeva alla proroga all’Associazione Differenza Donna dell’affidamento della 

gestione del CAV per l’anno 2021; 

 ACCERTATO che il Centro Antiviolenza Galassia è pienamente funzionante sul 

territorio ed ha registrato un numero considerevole di interventi occupandosi di: 

● accoglienza; 

● ascolto telefonico; 

● colloqui su appuntamento; 

● valutazione del rischio; 

● sostegno ai percorsi di fuoriuscita dalla violenza; 

● consulenza legale; 

● lavoro in rete con Istituzioni, servizi socio-sanitari, forze dell’Ordine, tribunali;  

VISTA la Deliberazione della ASL n. 1896 del 27.11.2018 con la quale veniva 

approvato e sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la ASL Roma 4 ed il Consorzio Valle 

del Tevere per la costituzione della rete territoriale contro la violenza di genere e 

l’apertura di sportelli antiviolenza da realizzare presso il Comune di Rignano Flaminio 

e Fiano Romano; 

CONSIDERATO che tra le funzioni del Consorzio vi è quella di contrastare la 

violenza di genere attraverso la consulenza ed il supporto a donne, italiane e straniere, 

sole o con eventuali figli minori, vittime di violenza, di maltrattamenti fisici e 

psicologici, stalking, stupri e abusi sessuali intra o extra familiari; 

RITENUTO opportuno conferire al Direttore ogni più ampia delega al fine di 

formalizzare, con la ASL e con ogni altro soggetto di interesse, eventuali ulteriori 

Protocolli d’Intesa e/o Convenzioni e/o Regolamenti, al fine di meglio regolamentare 
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e gestire il funzionamento sia del Centro Antiviolenza (CAV) che degli Sportelli 

antiviolenza; 

VISTO lo Statuto consortile; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi  

DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa: 

1. DI GARANTIRE la realizzazione di interventi volti al contrasto di ogni forma di 

violenza di genere attraverso la collaborazione tra la Asl Roma 4.4 ed il Consorzio 

Intercomunale Valle del Tevere, finalizzata all’implementazione dei Centri Anti-

violenza (C.A.V.); 

2. DI CONFERIRE al Direttore ogni più ampia delega al fine di formalizzare, con 

la ASL e con ogni altro soggetto di interesse, eventuali ulteriori Protocolli d’Intesa 

e/o Convenzioni e/o Regolamenti, al fine di meglio regolamentare e gestire il 

funzionamento sia del Centro Antiviolenza (CAV) che degli Sportelli antiviolenza 

presenti sul territorio; 

3.  DI DELEGARE il Direttore del Consorzio alla firma degli atti in nome e per 

conto dell’Ente; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Si passa al punto 11: Varie ed eventuali 

Il Direttore fa presente che per evitare la duplicazione della trattazione dei punti 

all’ordine del giorno sarebbe opportuno modificare lo Statuto in modo da definire 

meglio, in senso restrittivo, le attribuzioni dell’Assemblea. 

 

L’Assemblea, con voto all’unanimità dei presenti demanda l’approvazione del verbale 

dell’odierna seduta alla prima riunione utile. 

La seduta si chiude alle ore 18.10.                                                                                           

                                                                                                          Il Presidente del Consorzio  

 Dott. Gian Filippo Santi                                                                                             
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